i
Auguri dPasqua

L

e festività, e tra queste la Santa Pasqua, sono da sempre un’eccellente occasione per pensare alle persone che ci circondano, ai
nostri familiari, agli amici e a tutti coloro ai quali vorremmo giungesse un segno, sia pur piccolo, del nostro affetto.
Ma non è solo a questi che possiamo e dobbiamo pensare. Il nostro essere persone impegnate in un percorso di solidarietà verso il
prossimo e, soprattutto, a favore dei meno fortunati, ci deve indurre
a operare concretamente nel nostro quotidiano per dare un senso
alla Resurrezione. Non è solo la constatazione di un sepolcro vuoto,
ma deve essere l’impegno per realizzare la piena attuazione del messaggio di amore e di solidarietà del Cristo risorto, con particolare attenzione, vicinanza e tenerezza nei confronti di chi deve affrontare le
difficoltà di un cammino ostile e pieno di insidie.
Noi tutti potremmo confermare questo impegno.
La nostra Fondazione, nel ricordo sempre vivo del meraviglioso sorriso di Alessandra, lo sta facendo già da alcuni anni.
L’augurio che vogliamo rivolgere a tutti noi, ai nostri amici e sostenitori è quello di continuare ed essere sempre all’altezza del compito
affidatoci, nella consapevolezza che Resurrezione possa essere anche
il rinnovamento della speranza della vittoria del Bene.
Ed è per questo che solo allora potremmo validamente augurarci:
“Buona Pasqua”!
Enza e Mario Fioretti

Alessandra Bisceglia © autrice televisiva,
giovane donna dotata di straordinarie doti umane e professionali, e di un talento e un coraggio
fuori dal comune – era affetta fin dalla nascita
da anomalie vascolari. La Fondazione Alessandra Bisceglia nasce nel 2009 con lo scopo di
promuovere e sviluppare interventi di sostegno
in favore dei bambini affetti da anomalie vascolari congenite e delle loro famiglie. Le anomalie
vascolari sono alterazioni congenite dei vasi,
delle vene o dei capillari, che modificano parti
del corpo dei soggetti colpiti, e comprendono
le Malformazioni Vascolari, classificabili come
malattie rare, che possono essere interne od
esterne. Quando si parla di malattie vascolari,
la prima diagnosi è fondamentale per porre il
paziente nel corretto iter terapeutico. Le “Stanze
di Ale” sono Centri territoriali diagnostici rivolti
a pazienti affetti da anomalie vascolari. La Fondazione si è posta l’obiettivo di creare una rete
di questi Centri articolata su tutto il territorio
nazionale.
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LE ANOMALIE VASCOLARI CONGENITE:
DALLA DIAGNOSI ALLA GESTIONE
DELLA MALATTIA

indica la via di deflusso, la modalità di distribuzione e ci suggerisce la
quantità di sclerosante da poter utiRelazioni del Convegno "Le Patologie Vascolari
lizzare. Per ridurre o annullare temCongenite: dalla diagnosi alla gestione della Malattia
poraneamente le vie di fuga possoVascolare rara" (Roma, 10/10/2015) – parte III
no essere utilizzati lacci emostatici o
strumenti di compressione studiati
Continuiamo la pubblicazione, già iniziata nei
a
seconda
della sede. Questo comportamenNotiziari n. 25 e 26, di quanto presentato in octo migliora l’effetto sclerosante favorendo una
casione del Convegno, con la relazione “La Ratromboembolizzazione intralesionale che gadiologia Interventistica nella gestione delle Malrantisce l’intrappolamento della sostanza scleformazioni linfatico-venose” del Prof. Piergiorgio
rosante impedendone la sua diffusione nel torFalappa, Radiologo interventista già Direttore
rente circolatorio.
Unità Operativa di Radiologia IDI Roma
Le malformazioni linfatiche microcistiche non
e malformazioni vascolari linfatico-venose
si giovano della scleroterapia perché la sostanfanno parte delle malformazioni congenite a
za non può diffondersi istantaneamente nel
basso flusso. Quando sono stato contattato per
tessuto patologico. In questi casi solo l’interparlare di questo tema mi sono chiesto quale
vento chirurgico può asportare il tessuto, ma
potesse essere il mio contributo e, da anziano
occorre tenere presente che le recidive sono
tra i Radiologi Interventisti, ho pensato che formolto probabili vanificando l’atto terapeutico.
se qualche “pillola di saggezza” potesse esseIn casi eccezionali di malformazioni giganti di
re il mio vero contributo. In realtà ho potuto
un arto per mancato sviluppo della via linfatica
osservare risultati a “vero lungo termine” e ho
collettore principale, si può ipotizzare di curare
incontrato tante piccole e grandi complicanze
la malformazione eseguendo anastomosi linfatico-venose per via chirurgica.
che hanno condizionato e caratterizzato il mio
Nelle malformazioni vascolari venose il trattaatteggiamento prudenziale nel decidere se e
mento sclerosante è analogo tenendo presente
come trattare queste malformazioni.
in questi casi che il flusso anche se lento per esTra le possibilità del trattamento di radiologia
sere indirizzato verso il circolo venoso profoninterventistica si parla di Scleroterapia o Scledo. La preliminare iniezione di contrasto iodato
roembolizzazione, Radiofrequenza e Lasertedeve sconsigliare il trattamento sclerosante che
rapia interstiziale. Queste metodiche possono
potrebbe provocare delle involontarie e gravi
essere impiegate prima di un eventuale trattatromboflebiti profonde con esiti invalidanti.
mento chirurgico, dopo un primo approccio
Anche nelle forme venose il trattamento sudchirurgico oppure possono essere impiegate
diviso in più sedute e in vari punti di iniezione
solo come trattamento radiologico.
della sostanza sclerosante sono quantità totali
La scleroterapia si può eseguire mediante iniedi farmaco per seduta mai molto elevate è un
zione diretta intralesionale sotto guida ecosuggerimento che raccomando caldamente. Il
grafica e/o fluoroscopica di Polidocanolo, Sorischio, quando si usino grosse quantità di sclediotetradecilsolfato (STS), Picibanil (O K 432),
rosante, è quello di provocare una coagulazioEtanolo al 95 %; il controllo diretto in tempo
ne intravascolare disseminata (C I D) che è una
reale suggerisce le quantità utilizzabili di quecomplicanza grave non facilmente controllabiste sostanze che comunque vanno da circa un
le. In passato sono stati utilizzati come sostancc a 10 e raramente a 20 cc. Il mio personale
ze sclerosanti prodotti molto viscosi oggi non
atteggiamento è quello di frazionare il trattapiù in commercio come l’Ethibloc che avevano
mento in più sedute quando l’estensione della
però anche una maggiore incidenza di ascespatologia è considerevole. Ciò ci consente di
sualizzazione. Le indicazioni al trattamento
valutare l’eventuale risposta positiva al trattanelle malformazioni vascolari linfatico-venose
mento e limitare gli eventi avversi.
sono riservate alle formazioni associate ad una
Le malformazioni linfatiche che possono essealterazione funzionale, le forme con sintomare trattate con scleroterapia sono le forme matologia soggettiva dolorosa e infine le malforcrocistiche ben individuate dall’ecografia, dalla
mazioni con grave alterazione estetica in aree
risonanza magnetica e anche dalla tomografia
visibili; in questo ultimo caso che va sempre opcomputerizzata. Sono trattabili forme macroportunamente ponderato occorre tener conto
biotiche anche profonde e è tassativo il conche una eventuale complicanza con necrosi e
trollo fluoroscopico durante l’iniezione che
ulcerazione andrebbe a peggiorare ulteriordeve sempre essere preceduta da introduzione
mente l’inestetismo già precedentemente predi solo contrasto iodato. Questa manovra ci
sente. Tra i risultati possibili della terapia scle-

S
T
A L
N
Z
E
D
I
A
L
E

2

rosante va considerata la riduzione di volume
della patologia fino alla scomparsa della stessa
senza sofferenza ischemica della cute e senza complicanze ulcerative. La mia esperienza
però mi spinge alla prudenza e consiglio di non
dare mai false illusioni al paziente avvertendolo sempre che i buoni risultati possono essere
temporanei e che nel tempo si potrebbero avere delle recidive anche parziali che a loro volta
sarebbero passibili di ulteriori trattamenti. Tra
le complicanze possibili della scleroterapia si
ricordano le necrosi cutanee con ulcerazioni,
gli ematomi, l’ascessualizzazione, l’embolia
polmonare e in casi eccezionali riportati dalla
letteratura va ricordato anche l’exitus.
In conclusione il trattamento radiologico delle
anomalie vascolari a basso flusso ha il vantaggio di essere controllato in tempo reale con
la ecografia e con la fluoroscopia; può essere
facilmente frazionato in più sedute vagliando
gli effetti clinici nei tempi intermedi e non è
associato a cicatrici deturpanti. Il trattamento
può portare a un miglioramento temporaneo
della malattia e di questo va informato il paziente senza creare false illusioni e aspettative
non mantenute. Va ricordato che i ritrattamenti
sono sempre possibili senza limiti di età con gli
stessi criteri di prudenza e metodo.

NELLA MIA SFORTUNA
MI SENTO FORTUNATA

S

Talora l’associazione del trattamento radiologico con quello chirurgico può portare a un potenziamento del risultato finale e per questo è
sempre bene che il piano e le modalità di trattamento vengano discusse in modo collegiale
da un team di specialisti in sedi qualificate e
di provata esperienza in questo campo. Il mio
motto di un Radiologo Interventista è che in
patologia vascolare congenita non debbo mai
dimenticare che i potenziali benefici siano
sempre superiori alle potenziali complicanze
nel trattamento di una patologia che è essenzialmente benigna.

TESTIMONIANZE
DEI PAZIENTI

alve, sono una ragazza di 27 anni, nata con una Malformazione Vascolare
all'arto sinistro. Ho subito già 15 interventi in diversi centri di cura, ma
da quando per caso ho trovato la vostra Fondazione mi sento nuovamente
piena di speranza, grazie al supporto morale che ho ricevuto e grazie al fatto
che vengo seguita con attenzione e riguardo, e finalmente non mi sento abbandonata. Anzi, per la prima volta ho potuto parlare con qualcuno del mio
disagio, che fino ad ora ho tenuto sempre tutto dentro di me. Quindi vorrei
ringraziarvi perché, per una volta nella mia sfortuna, mi sento fortunata
nell’aver incontrato la vostra Fondazione. Vi ringrazio perché, anche se vi ho
conosciuto da poco tempo, per me avete già fatto tanto.
M.P..

Notiziario della Fondazione
"Alessandra Bisceglia W Ale Onlus
La forza di un sorriso"
numero 27 — 5 aprile 2017
capo redattore

Lorena Fiorini
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INCONTRI
FORMATIVI
SULLE
ANOMALIE
VASCOLARI
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Al Rotary
club
di Canosa

I

o e mia moglie
Maria Antonietta
abbiamo conosciuto Antonio e
Raffaella, genitori di Ale, grazie
al Rotary, e non finiremo mai
di ringraziare il Rotary per averci consentito di incontrare due
persone speciali che hanno dovuto sopravvivere a un’esperienza devastante come la malattia e
la morte di un figlio, trasformandola, con una grande fede, in un
evento positivo e in un motivo
d’impegno attraverso la Fonda- CANOSA (BT): da sinistra A. Valentino, R. Restaino, F. Lagrasta, C. De
zione.
Stefano.
Quell’impegno che Ale ha profuA fine incontro, tutti gli intervenuti sono stati
so nella sua breve, intensa e end’accordo nel condividere l’iniziativa intrapretusiasmante esistenza perché, come diceva: “ Il
sa dal Lions Club Molfetta, sperando che possa
destino non è una catena ma un volo...”
Un vivo ringraziamento deve andare, per il
contribuire a sostenere i progetti della Fondabrillante contributo scientifico, al Professor De
zione W Ale Onlus, come illustrati egregiamenStefano.
te nell’incontro.
Il Rotary Club di Canosa ha voluto organizzare
Sergio de Giglio
l’incontro con “W Ale” coinvolgendo i ragazzi
Presidente Lions Club Molfetta
delle scuole superiori affinché, come è stato
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per la famiglia, gli amici e i colleghi di Ale, la sua
storia, “insieme alla rabbia, al dolore e al lutto,
apra una finestra di possibilità per i vivi rimuovendo il velo che l’ordinario ci posa sullo sguardo”, come scrive nella sua autobiografia Bruce
Springsteen, un poeta dei nostri giorni, che mi
auguro piacesse anche ad Ale.
Francesco Lagrasta
Presidente Rotary Club Canosa

Service su Salute ed Educazione Sanitaria
contro le malattie rare

4

bbiamo organizzato e svolto con successo
il Service sulle “Anomalie Vascolari” nella
sede della Lega del Filo d’Oro di Molfetta, dove
vengono curati ragazzi e persone con gravi disabilità e portatori di Malattie Rare. Abbiamo
così voluto partecipare concretamente al Service su “Salute ed Educazione Sanitaria” che era
già stato ideato dai Lions Italiani per mettere in
relazione le persone che affrontano l’enorme
problema di una Malattia Rara, perché la famiglia di chi è colpito da questo tipo di patologie
conosce le problematiche connesse meglio di
1000 specialisti.

Da sinistra: C. De Stefano, S. de Giglio, R. Restaino.

La Fondazione approda a
Taranto grazie al Rotary
di Francavilla Fontana
Organizzato un Convegno sulla
patologia seguito da Cena di
beneficenza, realizzando il
progetto “In cucina con Arte”
ideato da Alessandra

L

o scorso 1° marzo, presso il Salone
degli Specchi del Municipio di Taranto, si è tenuto un Convegno medico, intitolato “Le anomalie vascolari all’interno delle malattie rare”,
promosso dal Rotary Club di Francavilla Fontana Altosalento, rappresentato dalla Presidente Daniela
Setaro che ha fatto gli onori di casa
insieme a Luca Gallo, Governatore
del Distretto 2120 del Rotary International. La Dott.ssa M.R. Nardelli, Medico cardiologo e Presidente del Rotary Club di Massafra, ha
moderato gli interventi della Dott.
ssa Giuseppina Annicchiarico,
Responsabile delle Malattie Rare
della Regione Puglia, della Dott.
ssa Raffaella Restaino e del Dott.
Vito Toto, rispettivamente Presidente e Membro del Comitato
Scientifico della Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus.
In serata, nei locali del ristorante
Dreher di Taranto,
è stata organizzata
una cena di beneficenza in favore della
Fondazione, magistralmente preparata
dal simpaticissimo
e amabile Chef napoletano
Raffaele
Cardillo, che gestisce “Il ristorantino
dell’Avvocato” nella città partenopea.
Ospite della serata, Tania
Cammarota, scrittrice professionista e conduttrice
televisiva, che, durante il
momento di convivialità, ha illustrato ai presenti
“Leggende a tavola”, il suo
lavoro donato alla Fondazione W Ale Onlus.
L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla vulcanica Presidente Rotariana
Daniela Setaro, il cui in-

TARANTO: alcuni momenti del Convegno e programma della Cena.

tento è stato
quello di ottemperare alle
finalità di servizio a favore del
prossimo, che
sono il cardine dell’attività
del Rotary, e
di “mettere a
tavola” il progetto “In cucina
con Arte”, idea
to da Alessandra Bisceglia,
che mette in
relazione personaggi famosi
e la cucina, associando ad ogni artista un piatto e una
musica.
Grazie ad Anna Setaro e Raffaele D’Andria per la sensibilità dimostrata nell’accogliere nei locali del loro ristorante
momenti di promozione a sostegno
della Fondazione.
Un ringraziamento particolare a Daniela Setaro per aver
coordinato e lavorato
proattivamente a tutte le singole fasi dei
due eventi, per averci
calorosamente accolto e ospitato a Taranto, manifestando la
sua spiccata sensibilità ai temi del volontariato e mettendo le
sue doti professionali
e umane al servizio
del sociale.
Francesca Di Ciommo
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UN PREMIO
DEDICATO ALLE
PATOLOGIE RARE,
LA SOLIDARIETÀ E
L’INTEGRAZIONE

partecipanti potranno non solo ottenere
il Premio
Giornalistico deun importante e sentito riconoscimento
dicato alla memoria
dalla Fondazione Alessandra Bisceglia W
di Alessandra BisceAle Onlus, ma contribuiranno a manteneAl via la II edizione del Premio
glia, giovane giorre viva la forza, lo spirito giornalistico e la
Giornalistico Alessandra Bisceglia
nalista
scomparsa
voce di Alessandra.
per la Comunicazione Sociale
all’età di 28 anni in
Chi ha conosciuto Ale, non ricorda la paseguito ad una gratologia vascolare che l’ha costretta a muove patologia legata a
versi su una sedia a rotelle, ma la sua voglia di
una malformazione vascolare rarissima, da cui
era affetta fin dalla nascita.
affermarsi come giornalista. La sua determinaL’obiettivo principale del premio è quello di
zione, il suo ottimismo e la sua tenacia le hanno
promuovere un’informazione nel campo delle
permesso di trovare il supporto e la solidarietà
Malattie Rare che, relativamente all’evoluziodi amici e colleghi.
ne delle conoscenze, sia basata sull’evidenza
scientifica, e sul piano socio-sanitario sia capace
di promuovere l’equità
dell’accesso alle cure, oltre che far crescere valori
quali la solidarietà e l’integrazione delle persone
diversamente abili e la
loro inclusione nella comunità sociale e civile.
Proprio per questo il “Premio Giornalistico
Realizzando un servizio giornalistico, un articoAlessandra Bisceglia per la Comunicazione Solo, un reportage, o un contenuto web che punciale” sostiene l’impegno sia di giovani Giornata ad esser condivilisti sia di Studenti delle Scuole di giornalismo
so
su
tutti
i
Social,
i
per la diffusione e lo sviluppo di una cultura
LA FONDAZIONE
della solidarietà e
CON MATERAMARE
l 17 e 18 marzo a Matera si è svolto il Conve- dell’integrazione
PER UN PROGETTO
gno “Matera Mare. Itinerari e destinazioni ac- delle persone diSULL’ACCESSIBILITÀ
cessibili”, momento di confronto tra Istituzioni, versamente abili.
atEnti, Università, Associazionismo in merito al Particolare
tenzione è stata
tema dei cammini e delle destinazioni turistiche accessibili.
rivolta all’equità
Raffaella Restaino, il
nell’accesso alla
Presidente della Foncura e alle condazione Alessandra Bidizioni delle persceglia W Ale Onlus ha
sone affette da
portato il suo contribupatologie meno
to alla Tavola Rotonda
conosciute.
“Sinergie e metodi per
I giovani interessauna strategia di turismo
ti possono trovare
accessibile” con il Prola scheda d’iscrigetto “Autonomia Poszione e il Bando
sibile”.
sul sito dedicato
La Fondazione, inoltre,
al Premio www.presta collaborando al promioalessandrabiscegetto MateraMare di
glia.org e avranno
identificazione, mappatempo per inviare
tura ed elaborazione di
alla Fondazione il
dati in relazione al tema
loro lavoro fino al
dell’accessibilità nel ter15 giugno 2017.
ritorio lucano.

I

Milena Posa

Carlo Cornelli

NASCE LA PAGINA FACEBOOK
@HELPLINEANOMALIEVASCOLARI

I

l servizio di assistenza telefonica HelpLine,
offerto dalla Fondazione W Ale Onlus, si avvale di un ulteriore strumento di informazione
e confronto: una pagina Facebook dedicata,
sulla quale è possibile consultare e richiedere
maggiori informazioni inerenti l’intricato mondo delle anomalie vascolari congenite e relative disabilità. Sarà possibile, inoltre, richiedere
informazioni circa le esenzioni, i diritti esigibili,
le sperimentazioni cliniche, le associazioni di
pazienti etc. mirando a offrire anche orientamento per l’utilizzo delle risorse presenti sul
territorio. La pagina vuole essere, inoltre, un
punto di incontro e confronto tra le persone
che convivono con una anomalia vascolare:
pazienti e familiari, associazioni e operatori sanitari possono comunicare direttamente

necessità, opinioni e criticità legate al delicato
labirinto delle anomalie vascolari, che possa
trattarsi di un semplice angioma o una patologia più importante quale una malformazione.
Quando parliamo di anomalie vascolari congenite, facciamo riferimento a patologie che
possono provocare importanti limitazioni funzionali, influendo negativamente sulla qualità
della vita dei pazienti e delle loro famiglie. Atteggiamenti come isolamento, tristezza, stress
e bassa autostima sono solo alcune delle negatività comunemente riscontrate in individui che
convivono con tali problemi. Diventa quindi
fondamentale intraprendere tutte quelle azioni atte a favorire il miglioramento della qualità
di vita. L’intento di questo servizio, supportato
da un team di specialisti, psicologi e operatori,
quindi, è quello di fornire anche uno
spazio di scambio e reciproco sostegno per contrastare la solitudine che
spesso amplifica questi problemi e fa
sentire smarriti e impotenti.
Vi invitiamo tutti a prendere visione
della pagina cliccando “Mi piace” e
condividendola con i vostri amici per
aiutarci a diffondere il servizio.
Angela Di Cosmo

Presentazione presso
l’Università della Terza
Età UNITRE di Lavello

PROSEGUONO GLI INCONTRI DELLA
FONDAZIONE CON IL TERRITORIO LUCANO

P

roseguono gli appuntamenti di presentazione della Fondazione nel territorio lucano, per diffondere
la conoscenza della propria mission e i propri valori.
Il 13 febbraio sono stati illustrati tutti i progetti, i servizi e le attività svolte fino a oggi presso l’Università
della Terza Età (UNITRE) di Lavello (PZ). Particolare
attenzione è stata posta sulle anomalie vascolari e i
centri specialistici di diagnosi a indirizzo terapeutico
(Le stanze di Ale) dove vengono effettuate visite mediche gratuite a coloro che presentano tale patologia,
e qualora ci fosse bisogno, anche di sostegno psicologico e continua assistenza sociale, per pazienti e/o
familiari che vivono la Malattia Rara. Un excursus che
consente di fornire un panorama completo delle attività svolte, ma soprattutto diffondere, quanto più
possibile, l’informazione su questo tipo di patologia
e la presenza di un punto di riferimento per pazienti
che ne sono affetti.
Raffaella Di Cosmo
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l 5 per mille è un meccanismo che permette
ai contribuenti (persone fisiche) di destinare,
a favore di determinati soggetti giuridici (beneficiari), una parte delle imposte comunque dovute, sui redditi prodotti nell’anno precedente.
Il fatto che le imposte siano “comunque dovute” mette in luce come il 5x1000 non sia un’imposta aggiuntiva ma sottragga allo Stato una
quota delle imposte dovute per destinarla ad
attività e soggetti
specifici.
Non si tratta di
una tassa in più
da versare, ma
di una diversa
destinazione di
una parte delle
imposte che si
devono pagare
allo Stato.
Le scelte di destinare 8, 5 e 2 per
mille non sono
alternative
fra
loro e possono
essere espresse tutte e tre.
Gli importi del 5x1000 assegnati non vengono erogati immediatamente, ma
trascorre un lasso di tempo tra
assegnazione ed erogazione non
fisso.
Infatti il 14 maggio 2015 l’Agenzia
delle Entrate ha pubblicato i dati
relativi alle preferenze espresse
dai contribuenti nell’anno 2013
(relativi ai redditi 2012) per la destinazione della quota del 5 per
mille e agli importi attribuiti agli
enti che hanno chiesto di accedere al beneficio.
Alla Fondazione W Ale Onlus
sono stati assegnati 40.293,68
euro. Tale importo, tuttavia, è stato percepito il 5 novembre 2015
e non è stato possibile spenderlo,
o meglio “rendicontarlo”, liberamente e senza vincoli temporali.
Il rendiconto della destinazione
delle quote del 5 per mille dell’Irpef deve essere redatto entro 12
mesi dall’effettiva percezione
dell’importo spettante. Possono
essere inserite nel rendiconto le
spese effettivamente sostenute
entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo e quelle sostenute a partire
dalla pubblicazione — da parte dell’Agenzia

IL 5X1000,
UNA RISORSA
PER LA
FONDAZIONE
Vi raccontiamo come

delle Entrate — dell’elenco
definitivo dei soggetti ammessi e degli esclusi.
Pertanto gli importi che
sono stati rendicontati sono
quelli sostenuti dal 14/05/2015 al 05/11/ 2016.
Le tipologie di importi rendicontabili sono riportate nelle Linee Guida dell’Agenzia delle
Entrate.
Il 5x1000 2013 ci ha
permesso di finanziare la prima annualità
del Dottorato di Ricerca presso il Campus Bio-Medico di
Roma, un contratto
annuale libero professionale presso il
Policlinico di Modena per il potenziamento delle attività di
diagnostica avanzata
e terapia chirurgica
delle MAV, e la retribuzione del personale che garantisce l’apertura tutti i giorni delle
due sedi operative e svolge le principali attività
di amministrazione e segreteria.
Pertanto vi invitiamo a investire sul nostro
“futuro”
scegliendo di
destinare alla
Fondazione il
5x1000 nella
prossima
dichiarazione dei
redditi.
Basta firmare
nel primo riquadro della
scheda dedicata alla scelta del
5 per mille, del
modello CUD,
730-1 redditi o
Unico Persone
Fisiche, e riportare nell’apposito spazio il
codice fiscale Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale
Onlus 97566810582.
Milena Posa

I

volontari di Basilicata hanno partecipato
all’incontro organizzato e guidato dalle psicologhe volontarie Antonietta Pizza e Raffaella
Di Cosmo di Team Building. Per team building
si intende un insieme di attività formative il cui
scopo è la formazione di un gruppo di perso-

GIORNATA
DI TEAM
BUILDING PER
I VOLONTARI
LUCANI
Noi come i fiori

nel quale ciascun volontario ha evidenziato
le proprie caratteristiche personali all’interno del gruppo;
• Individuazione della caratteristica comune e scelta di
rappresentazione mediante una
categoria tra fiori, animali e piante
in cui il gruppo si immedesimasse.
Il nostro gruppo ha scelto la categoria dei “fiori” ;
• Ciascun volontario, infine, ha individuato un fiore che lo rappresentasse, stampandone una foto e
realizzando un cartellone finale.

È seguita una discussione con le psicologhe, dalla quale sono emersi i punti
di forza e alcune difficoltà sulle quali lavorare per migliorare il lavoro di
squadra. Ogni fiore scelto da ciascun
volontario è stato diverso dall’altro,
tuttavia, ciò che accomuna tutti è la
disponibilità e la partecipazione, che
LAVELLO (PZ) – Lavoro di Team Building. Da sinistra Milena, Anto- mette in primo piano i bisogni della
nietta, Angela, Antonella, Tina, Raffaella, Francesca.
Fondazione; ma, come tutti, i fiori hanno sempre bisogno di essere curati per
poter
crescere
e svilupparsi avendo un punto
ne, al fine di sviluppare coesione e spirito di
di
riferimento
da
seguire. Questo incontro è
squadra.
stato molto utile per conoscersi meglio e per
Brevemente, le fasi sono state quattro:
• Introduzione e spiegazione della modali- crescere insieme, formando un gruppo in continuo cambiamento ma che fonderà radici protà di lavoro da parte delle psicologhe;
• Momento di confronto tra i componen- fonde nel proprio terreno.

ti del gruppo, in assenza delle psicologhe,
Grazie a tutti i nostri
volontari che anche
quest'anno ci hanno
aiutati nell'attività
di sensibilizzazione
sulle anomalie
vascolari e di raccolta
fondi presso lo
spazio concesso
alla Fondazione
dal Teatro Sistina
di Roma. Possono
contribuire alla
realizzazione di
iniziative come
questa persone
con buona volontà
e tanta voglia di
donare il proprio
tempo libero. Vuoi
unirti a noi?
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Antonella Zuccaro
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A MATERA
“Con la ricerca le possibilità sono infinite”

E I
V
E
N
T
I

l 20 febbraio, noi della Fondazione W Ale
Onlus siamo stati impegnati a Matera, nella suggestiva cornice dell’Auditorium Casa
Cava, per la celebrazione della X Giornata
delle Malattie Rare.
Sono intervenuti il Prof. Ignazio Olivieri, Dirigente U.O. Reumatologia del San Carlo di
Potenza il Dott. Luigi Bradascio, Presidente
Commissione Politiche sociali della Reg.
Basilicata, la Dott.ssa Antonella Angione,
esperta in malattie rare, la Pediatra Maria
Cristina Mencoboni dell’Ass. Gian Franco Lupo – Onlus e Maruzza Basilicata On-

dall’Istituto Superiore di
Sanità, in collaborazione
con UNIAMO (Federazione Italiana Malattie Rare),
Federsanità Anci, Farmin-

X GIORNATA
MONDIALE
DELLE
MALATTIE
RARE 2017

dustria, con il patrocinio del Ministero della
Salute, della Pastorale Familiare del Vicariato di
Roma, e con il coinvolgimento di alcune realtà

MATERA – Alcuni momenti dell’Evento presso
Casa Cava.
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lus, Domenico Lamagna di RespiriAMO,
Nonno Carmine Rosa dell’Ass. Sclerosi
Tuberosa Basilicata, Alba Montagnuolo
per l’Ass. Dopo di Noi Onlus e Carmen
Scieuzo borsista del Fondo Futuro Unibas.
Hanno portato il loro contributo anche il
Sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri, il
Presidente del Consiglio regionale di Basilicata Franco Mollica, e Paola D’Antonio,
Prorettrice dell’UNIBAS con delega alla
Disabilità e DSA.
A moderare il talk show, in cui esponenti di
primo piano delle istituzioni, del mondo della ricerca e delle associazioni lucane si sono
confrontati sul focus della Ricerca, intesa sia in
senso clinico, sia come attività e azioni mirate
a migliorare la qualità della vita dei malati, la
brillante giornalista Antonella Ciervo. La serata
è stata allietata dalla perfomance teatrale dei
ragazzi dell’Associazione Culturale “La Buona
Creanza” di Lavello e dal concerto dell’Orchestra d’Archi del Conservatorio di Musica “E.R.
Duni” — Matera, e si è conclusa con un buffet
offerto dall’Ass. Materana Amici del Cuore.
La manifestazione rientra nella più ampia campagna “Rari, mai invisibili”, ideata e promossa

associative locali che si occupano di malattie
rare per l’organizzazione degli eventi satellite
nelle singole città.
Il progetto ha previsto, infatti, la realizzazione,
di sei appuntamenti svolti in contemporanea in
altrettante città italiane: Roma (sede centrale),
e Milano, Firenze, Matera, Lecce e Palermo, in
collegamento con la Capitale.
L’obiettivo dell’intera iniziativa è stato informare, sensibilizzare e coinvolgere l’opinione pubblica sul tema delle malattie rare e mettere in
contatto operatori sanitari, ricercatori, associazioni, istituzioni e pazienti.
Francesca Di Ciommo

A VENOSA
“Ricerchiamo il tuo sorriso:
dalla ricerca al prendersi cura”

A

ccendere la fiamma della speranza nelle
famiglie che hanno figli con malattie rare.
Questa la richiesta emersa dai lavori del convegno “Ricerchiamo il tuo sorriso: dalla ricerca al
prendersi cura” organizzato da Avis Comunale
Venosa, Associazione RespiriAmo e Associazione Vip Clown Venosa e tenutosi nella Sala
del Trono del Castello della cittadina oraziana
nell’ambito della X Giornata Mondiale delle
malattie rare il 25 febbraio.
La manifestazione, moderata dalla Dott.ssa
Angione, ha fornito l’occasione a famiglie,

X GIORNATA
MONDIALE
DELLE
MALATTIE
RARE 2017

Istituzioni e associazioni di
confrontarsi, far emergere i
bisogni, evidenziare le risorse e delineare i percorsi da
seguire per colmare vuoti e dare risposte concrete.
Sono intervenuti Franco Mollica, Presidente
Consiglio Regionale, Luigi Bradascio, Presidente della IV Commissione Consiliare Regionale,
Vincenzo Giuliano, Garante Regionale per l’Infanzia, e Giulia Motola, Responsabile Centro
Coordinamento Regionale Malattie Rare.
Hanno relazionato: Domenico Dell’Edera su
“La Cgh-Aray, metodica per lo studio delle patologie genetiche”; Raffaella Restaino su “L’approccio del paziente alla malattia rara: aspetti
psicologici”; Gaetano Rivelli su
“Sostegno psicologico alle famiglie di soggetti con malattie rare”;
Mariangela Bia (Clown Chiccola)
su “Da naso a cuore-La misura di
una relazione speciale”.
Nella direzione indicata dal Convegno si muove da circa 8 anni la
Fondazione Alessandra Bisceglia
W Ale Onlus “Con le Stanze di Ale
effettuiamo consulenze mediche
specialistiche gratuite per la corretta diagnosi delle anomalie vascolari e accompagnamento nel
percorso terapeutico — ha evidenziato Raffella Restaino, Presidente
della Fondazione — e sostegno
psicologico a pazienti e famiglie”.

VENOSA (PZ) – Da sinistra D. Dell’Edera, R. Restaino, A. Angione, F. Mollica, G. Motola, M. Bia, G. Rivelli.
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Giuseppe Orlando

Di Giuseppe Orlando,
caro amico della Fondazione
che ci ha improvvisamente lasciati,
giornalista di grandi qualità umane
e profonda sensibilità,
sempre disponibile e attento,
conserveremo sempre
un grande ricordo.
CIAO PEPPINO!
11
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A SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
Il Rotary Club Sant’Angelo dei Lombardi HirpiniaGoleto per le Malattie Rare

I

l Rotary Club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia-Goleto, in occasione della X Giornata Mondiale delle Malattie Rare, ha organizzato un evento a sostegno della ricerca il 26 febbraio.
La manifestazione, tenutasi a Sant’Angelo dei Lombardi (AV), ha ottenuto
un grande successo di partecipazione ed è stata emotivamente coinvolgente per le testimonianze di chi convive con una malattia rara.
Dopo i saluti del Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, Prof.ssa Rosa Anna
Maria Repole, e del Presidente del Consiglio Regionale della Campania,
Rosetta D’Amelio, il sottoscritto, in qualità di Presidente del Club Rotary,
ha ringraziato i relatori di alto profilo: il Dott. Saverio Genua Presidente
SIMG Avellino, la Dott.ssa Marta De Santis dell’ISS-CNMR e la Dott.ssa
Raffaella Restaino Presidente della Fondazione W Ale Onlus i quali hanno Il Dott. A. Voglino
e la Dott.ssa R. Restaino.
illustrato il significato di malattia rara e il percorso da intraprendere.
Nel corso della serata hanno allietato la platea, le musiche del Maestro
Schiavone e la sua band, l’Istituto Comprensivo “Gabriele Criscuoli” sezione a indirizzo musicale
di Sant’Angelo dei Lombardi. La serata si è chiusa con l’esibizione della Scuola “Casa del Tango” di
Albino Famiglietti.
Un grazie a tutti quelli che hanno sostenuto la ricerca con un’offerta il cui ricavato sarà devoluto a
favore della Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus.
Albino Voglino
Presidente Rotary Club Hirpinia-Goleto
AL QUIRINALE
Un’occasione di celebrazione con le più
alte cariche Istituzionali

“
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affetti da Malattia Rara. Da queste
X GIORNATA
lettere — ha continuato il Capo
MONDIALE
dello Stato — traspare la solitudine in cui si trova chi fronteggia una
DELLE
gravosa malattia, combattendo un
MALATTIE
male che affligge quasi soltanto la
RARE 2017
persona interessata”.
Il dramma è stato dunque compreso ai vertice dell’Istituzione della Repubblica, anche perché, come evidenziato dal Presidente, i malati affetti da patologie rare devono
essere tutelati al pari di tutti gli altri in ossequio
all’articolo 32 della Costituzione. Il Presidente
Mattarella ha evidenziato in maniera appropriata che i pazienti affetti da Malattie Rare
sono più vulnerabili di altri
e spesso faticano a ricevere una assistenza adeguata. “Questo perché la ricerca, che pure progredisce,
non sempre è sostenuta con
la continuità necessaria e
a ciò si aggiunge che i farmaci, anch’essi rari, a volte
sono pure molto costosi”.
La speranza ora è che le
parole del Capo dello Stato non si perdano.

Nessun malato, ovunque, ma particolarmente nella nostra Repubblica, deve sentirsi invisibile o dimenticato. È da come una società affronta i problemi di chi è più fragile, che si misura la
sua civiltà e anche la sua vera forza. I pazienti di
Malattie Rare sono più vulnerabili di altri”. Questo il forte messaggio lanciato dal Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, il 27 febbraio, in occasione della X Giornata Mondiale
delle Malattie Rare. Le parole del Capo dello
Stato sono state pronunciate durante l’udienza
concessa al Palazzo del Quirinale ai rappresentanti di tutte
le associazioni, fondazioni e
istituzioni che si occupano del
problema delle Malattie Rare.
Anche la nostra Fondazione
era presente, rappresentata da
me.
Le parole della più alta carica
dello Stato Italiano sono state
accorate. Mattarella ha dimostrato di conoscere sentimenti
e sensazioni dei malati nonché
quelli dei familiari. “Molti cittadini — ha rivelato — mi hanno
scritto rappresentandomi i loro
problemi di pazienti o familiari Il tweet del Quirinale.

Francesca Malatacca
Socio Fondatore W Ale Onlus
Membro del Comitato Scientifico

FUN RUN 2017 STRACITTADINA
DI ROMA
Good Deeds Day Insieme per il Bene
Comune

U

na giornata di sole primaverile, una di quelle
che, quando vuole, Roma
sa regalare, sarebbe stata
la cornice giusta per la Fun
Run 2017, la Stracittadina
non competitiva di 4 km
che si è svolta domenica 2

aprile.
Gli ingredienti per una giornata gioiosa c’erano tutti, a
cominciare dall’entusiasmo
con cui collaboratori, volontari e amici della Fondazione
W Ale hanno risposto all’invito a partecipare a questo
evento che non è solo di aggregazione sportiva, ma, inserito nelle attività del Good
Deeds Day, fa parte delle
varie manifestazioni internazionali nate per diffondere la
solidarietà e la pratica delle
“buone azioni” in una giornata dedicata a questo, in tutto
il mondo.
E l’entusiasmo iniziale dei tanti runners non è
venuto meno di
fronte alle condizioni
metereologiche non
certo promettenti che hanno
accolto i partecipanti alla partenza in via dei
Fori Imperiali:
pioggia battente, ombrelli, impermeabili, non

hanno
scoraggiato
tutti coloro che erano
intenzionati a percorrere l’itinerario della
Fun Run, che si snodava nel centro della
città e, toccando siti
di interesse storico, archeologico e architet-

tonico, si concludeva
al
Circo Massimo.
Nutrito il gruppo di quanti,
insieme
alla
maglietta della
manifestazio-
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ne, esibivano le coccarde con i colori della Fondazione W Ale: alcuni
correndo, altri camminando, altri
semplicemente cercando di non
scivolare sui sampietrini di Roma
resi viscidi dalla pioggia, tutti, con
la loro partecipazione, hanno testimoniato il proprio impegno e la
condivisione delle “buone azioni”
e della solidarietà che sono alla
base dei progetti e delle attività
della Fondazione.
Appuntamento al prossimo anno,
noi ci saremo e contiamo di essere
sempre di più!
Marina Culini
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LA FONDAZIONE
AL TEATRO
TORDINONA
Coniugare insieme impegno
e leggerezza

ue serate all’insegna dell’allegria e della leggerezza quelle che
D
hanno accolto i nostri volontari di Roma, il 3 e 4 febbraio, al
teatro Tordinona, dove è andato in scena lo

spettacolo “Il gatto nel bidet”, vincitore nella
sezione Miglior Spettacolo nell’ambito del Festival di Drammaturgia
Italiana “Schegge d’autore 2015”.

La nostra Fondazione ha accolto ancora una volta con entusiasmo il gentile
invito che ci è stato rivolto a partecipare alla serata, per essere presenti con
il nostro desk e avere così l’opportunità di far conoscere le nostre attività e
i nostri progetti.
È stato quindi con piacere che abbiamo assistito a questa commedia brillante che, con buona dose di ironia, ha garantito risate rilassate grazie alla
struttura comica di un testo efficace e dinamico.
E con altrettanto piacere, alla fine della rappresentazione, siamo saliti sul palco dove la regista Sara Calanna ha presentato la nostra Fondazione al pubblico in sala, cedendoci la parola per permetterci di testimoniare direttamente
la nostra esperienza. Sul palco, a sostenerci e incoraggiarci, Armando Puccio, attore e protagonista
dello spettacolo, che già da tempo si presta con generosità a favore della Fondazione, e al quale abbiamo consegnato con piacere una pergamena come ringraziamento per il suo costante appoggio.
A conclusione della serata gli spettatori hanno ricevuto il nostro materiale informativo e hanno
generosamente risposto alla nostra raccolta fondi.
Michela Miloro

IL ROTARY
CLUB DI
VENOSA
PER W ALE

I

n data 28 dicembre 2016 presso la sede della “Stanza di Ale” di Venosa, sita nel
Presidio Ospedaliero, si è tenuto un piacevolissimo incontro fra la Fondazione e il
Rotary Club di Venosa.
Il Rotary Club di Venosa ha sempre seguito con interesse le tante e brillanti attività
della Fondazione dal suo anno di istituzione ad
oggi, plaudendo all’impegno profuso dalla sua
Presidente Raffaella Restaino e dai suoi attivissimi soci e volontari.
In questo anno rotariano abbiamo sentito forte il desiderio di
devolvere un contributo alla Fondazione, a supporto della sua
fervida e meritoria attività, condividendo appieno gli obiettivi
di servizio a favore del prossimo che sono il cardine dell’attività
rotariana e che abbiamo
I
riconosciuto nella preT
N
E
M
APPUNTA
ziosa opera della FonFUTURI
dazione W Ale Onlus.
2017
Carmen D’Antonio VENOSA (PZ) – da sinistra T. Marmo, T. PaPresidente Rotary Club truno, R. Restaino, C. D’Antonio, D. SpenVenosa nacchio.

6 aprile
Basilicata a
Tavola
Melfi (PZ)

1-4 giugno
Borgo d'Autore
Venosa (PZ)

16 maggio
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Proiezione del film “Alessandra,
La forza di un sorriso”
presso UNIER Università Europea di
Roma

"Leggende a tavola" da
tutto il mondo raccolte
da Tania Cammarota,
volume dedicato ad
Alessandra Bisceglia e
donato alla Fondazione
W Ale Onlus.
Per ricevere la
pubblicazione con
un piccolo contributo
scrivere a
info@fondazionevivaale.org
o chiamare lo 097281515

